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Agli studenti delle classi  
5^liceo classico 
5^ liceo scientifico 
5^ liceo scienze umane 
Ai Docenti 

 
 
 

          Oggetto: Orientamento Universitario   
 
Con la presente si comunica che, nell’ambito delle attività organizzate annualmente dalla 
Consulta Provinciale degli Studenti di Pordenone, sono previsti una serie di incontri pomeridiani 
per l’orientamento universitario rivolti agli studenti frequentanti le classi quinte delle Scuole 
Secondarie di II grado della provincia. Tali incontri perseguono le seguenti finalità:  
a) l’informazione sull’offerta formativa universitaria del territorio;  
b) il sostegno e il rafforzamento di scelte formative consapevoli da parte degli studenti delle 
scuole secondarie di II grado;  
c) la promozione di conoscenze legate al mondo del lavoro, con particolare riferimento ad 
alcune realtà presenti sul territorio.  
In collaborazione con diversi Atenei italiani, interverranno docenti, tutor per l’orientamento, 
ricercatori e professionisti, che forniranno informazioni sull’offerta formativa universitaria del 
territorio con l’obiettivo di rafforzare conoscenze utili a favorire scelte consapevoli e ragionate e 
sviluppare comportamenti positivi nell’ambito dell’orientamento in uscita.  
Gli incontri si svolgeranno dal 01 marzo al 07 aprile, dalle 16.00 alle 17.30, in modalità 
telematica, sulla piattaforma Google Meet, con la collaborazione ed il supporto tecnico-
informatico dell’I.S.I.S. “L. Zanussi” di Pordenone. Le modalità di iscrizione e di partecipazione 
agli incontri sono indicate nel programma allegato. I dati forniti al momento dell’iscrizione 
tramite apposito link verranno raccolti e trattati esclusivamente dall’I.S.I.S. “L. Zanussi” di 
Pordenone, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e tutela dei dati personali. 
 
 
Oggetto: Orientamento Università Ca’ Foscari   
 
Segnalo che dal 15 al 19 marzo sarà possibile seguire su YouCafoscari, il canale youtube di 
Ateneo le dirette dell’edizione 2021 dell’Open day  per scoprire i corsi di laurea triennali, i 
Servizi dedicati agli studenti e le opportunità ed esperienze internazionali riservate agli studenti 
cafoscarini. 
Per partecipare basta leggere il programma (https://www.unive.it/pag/9847),   individuare le 
dirette di interesse e collegarsi a YouCafoscari. Durante le dirette si potrà interagire, tramite 
la live chat, con i docenti, studenti e personale cafoscarino. Per poter utilizzare la live chat è 
necessario essere dotati di un account google o di un account youtube. 
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Dal 23 al 25 marzo si potrà partecipare alle tante Open class in programma su ZOOM. Entrando 
nelle aule virtuali si potranno seguire le mini lezioni e tavole rotonde tenute dai docenti di Ca’ 
Foscari. Inoltre sarà possibile mettersi alla prova nei test di ammissione per i corsi di laurea 
triennali ad accesso programmato dell’Ateneo. 
Dal 12 al 16 aprile 2021 ci sarà l'Open day  dei nostri corsi di Laurea Magistrale 
 
 
Oggetto: Orientamento Università di Bolzano   

 
Si comunica che il 19 marzo 2021 dalle ore 08:30 si svolgerà il Bachelor Day. A causa della 
situazione attuale, le presentazioni dei corsi di laurea trilingui della Libera Università di 
Bolzano si terranno esclusivamente online. I partecipanti potranno seguire le presentazioni in 
diretta, a cui parteciperanno i direttori e le direttrici dei corsi, nonché studenti unibz, e 
avranno anche la possibilità di porre le loro domande durante la diretta. A questo link il poster 
dell’evento: https://www.unibz.it/assets/Documents/BA-Poster-A3-IT.pdf. 
Maggiori informazioni sul Bachelor Day a questo link: https://bit.ly/bachelorday_it. 
  
 

           
IL DIRIGENTE 

                                                                      Rossana Viola 
  
              
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato  
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